
Tappa 5 – Dal Canyon a Pisignano 
 
Freschi freschi di pausa pranzo ci siamo  incamminati per il lungo Pesa, fino ad 
imbatterci in un vecchio mulino trasandato, ricoperto da metri di piante,  pareti che 
sembravano poter cadere da un momento all'altro. Infatti, 500 anni fa, proprio in 
questo mulino ci abitava una piccola famiglia, il cui unico stile di vita era lavorare il 
grano. Per molto tempo andò tutto bene, ma nell'anno 1534 ci fu una grave carestia: il 
fiumiciattolo utilizzato per il funzionamento del mulino piano piano ha iniziato a 
prosciugarsi. Inizialmente la famiglia cercò di andare avanti con la sua produzione 
tessile dei bachi da seta ma non bastava e quindi furono costretti a vendere. Gli 
acquirenti non lo utilizzarono mai, perciò è da sempre abbandonato. Camminiamo e 
ancora camminiamo sulla via di Mucciana, la stanchezza comincia a farsi sentire, ma 
grazie a qualche battuta fra amici e qualche scherzetto delle nostre guide l’ abbiamo 
sconfitta. Siamo arrivati a villa Il Poggiale, un bellissimo posto che solo a vederlo dal 
cancello sembrava un paradiso sceso in terra, il frescolino e la stanchezza ci 
pregavano di restare lì qualche minuto in più ma dovevamo ripartire verso Cetinella. 
Durante il percorso ci siamo fermati ad un cimitero che aveva l'aria un po’ inquietante 
anche a causa della giornata grigia che avevamo trovato e fortunatamente siamo 
andati via velocemente. 
 
Improvvisamente ecco la prima goccia, e poi la seconda, comincia a piovigginare e 
così aumentiamo il passo. Il gruppo  ha cominciato a dividersi : chi andava più forte, 
e chi più piano, ma alla fine ci  siamo riuniti tutti alle pendici dell'ultima salita. Ci 
siamo presi 5 minuti per  respirare prima dell'ultimo inevitabile ostacolo, che ci 
divideva dal nostro traguardo. 
La salita è stata terribile, alcuni sono caduti o meglio rotolati, ma alla fine, con le 
maglie completamente sudate, siamo riusciti ad arrivare in fondo … anzi in cima, 
sulla strada di Pisignano davanti all’agriturismo la Bruscola! L'ultimo pezzo verso il 
centro di San Casciano è stata una passeggiata;  abbiamo ripensato ai bei momenti 
della giornata che abbiamo passato con i nostri amici e le nostre guide, ci siamo fatti 
una  una risata e ci siamo salutati….freschi come rose! 
 
 
SPERIAMO CHE VI SIA PIACIUTA QUESTA NOSTRA GUIDA E CHE VI 
ABBIA AIUTATO NEL VOSTRO VIAGGIO A SAN CASCIANO.   
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